Consenso informato
(Segna con una X sulla casella per acconsentire)

[ ] Ai sensi del D.lgs 196/2003 acconsento
l'utilizzo dei dati personali, anche sensibili, per
uso di segreteria e di attività legate all'iniziativa.
[ ] Inoltre concedo l’autorizzazione all’uso di
materiale fotografico, video e audio del
suddetto/a realizzato nell’ambito dell'attività.
Questo materiale verrà utilizzato unicamente
per divulgare l'iniziativa svolta, attraverso la
realizzazione di foto e video, esclusivamente sui
bollettini e siti web parrocchiali.

Data
Firma

Abbiamo bisogno!
ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO PER POTER
CONTINUARE IL GREST.
Ti chiedo di poter dare una disponibilità
tracciando una X:
[ ] 1h per la sistemazione dei locali;
[ ] preparazione della merenda;
[ ] sorveglianza 1h un mattino;
[ ] proporre un laboratorio al GrEst.

Ambientazione 2022
RE LEONE - PRIMA SETTIMANA
Crescere per diventare il re della savana non
sarà facile.
Il coraggio e la lealtà nell'amicizia aiuteranno a
prendere il posto nel cerchio della vita.
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LA SPADA NELLA ROCCIA
Tra gli insegnamenti di Merlino, fughe dai

GREST 2022

pericoli, scoiattoli innamorati, maghi duellanti
e faccende domestiche, Semola impara a
ragionare con la propria testa e a perseguire il
bene, preparandosi così a un futuro
inaspettato.

Parrocchia san Giacomo
in Vigorovea

ANTI-COVID
Le attività, i giochi e la divisione in gruppi
rispetteranno le prescrizioni sanitarie, se
andranno ripristinate.
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Per info
Tel. Canonica: +39 049 9702386

Per i ragazzi
delle elementari

(dal martedì al sabato mattina)

WhatsApp +39 392 997 0691
parrocchia@vigorovea.net
www.vigorovea.net
www.facebook.com/ParrocchiaVigorovea
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Attività e Giochi

Tutte le attività del GRuppo ESTivo, proposte da
giovani animatori e coordinate da don Daniele e
Sara, prevedono l'ambientazione fantastica e il
clima del gioco, con l'obiettivo di far fare
esperienza di fratellanza cristiana, di lealtà e di
gioia.
Non siamo professionisti, ma giovani volontari
che cercano di fare il loro meglio perché
crediamo nel valore della Comunità cristiana.
Desideriamo rendere protagonisti i ragazzi di
una significativa esperienza, che lasci un segno
evangelico positivo e far sentire la parrocchia un
luogo accogliente.

Date e Orari

Domenica 19 giugno ore 10.00
Santa Messa di inizio GrEst
con mandato della Comunità
agli AnimaGrEst.

1^ Settimana: 20 lun - 24 ven giugno
2^ Settimana: 27 lun giugno - 1 ven luglio
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
presso gli ambienti parrocchiali.
L'accoglienza inizierà alle 8.00.

Scheda di Iscrizione

Quota
1 settimana = € 25,00
2 settimane = € 40,00
La quota base non comprende le uscite.
I non iscritti alle uscite dovranno rimanere a casa.

Iscrizione

Compilare in ogni sua parte, davanti e dietro.
Scrivere in stampatello chiaro e leggibile.

Dati del ragazzo/a
Cognome
Nome
Data e Luogo di Nascita
Via
Comune

Sabati 21-28 maggio e 4 giugno 15.00-16.30

Dati di un genitore

Domenica 22-29 maggio e 5 giugno 11.00 - 12.00

Cognome
Nome
Cell.
Email

presso la Canonica fino al raggiungimento
di 60 posti.
Ci si iscrive consegnando questo modulo
d'iscrizione compilato e firmato e versando
la quota prevista anche delle uscite.

USCITE
Uscita Butterflay Montegrotto casa delle
farfalle + laboratorio giovedì 23 giugno dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 costo 15€
(bus+ingresso).
Uscita parco acquatico a Noale giovedì 30
giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.00 costo:
25€ (quota anche per i genitori).
In caso di maltempo saranno posticipate al
giorno seguente.

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al GrEst
2022 della Parrocchia di Vigorovea:
(Scegli mettendo una X sulla casella)

[ ] 1^ Settimana: 20 - 24 giugno
[ ] 2^ Settimana: 27 giu. - 1 lug.
[ ] Uscita Butterflay del 23/06
[ ] Uscita parco acquatico 30/06
Verso la quota di €

.

Data
Firma
Compila anche il retro

